
Programma Corso Base PSYCH-K®: 
 
 

 
OBIETTIVI: 
Lo scopo del Corso Base di PSYCH-K® è che ogni partecipante impari la filosofia e i processi 
trasformare il subconscio in modo ecologico. 

Questi processi semplici ed efficaci ti permettono di allinearti alla tua mansione animica, 
ovvero trasfore le convinzioni limitanti e neutralizare le memorie stressanti e dolorose che 
finoira ti hanno rallentato nel tuo cammino di autorealizzazione. 

Alla fine del Corso Base di PSYCH- K® saprai usare i processi di Bilanciamento in modo 
autonomo in qualsiasi situazione, per te stesso e con le persone che ti sono care.  
L’esperienza è molto pratica e già durante il corso risolverai alcune delle tue situazioni 
personali prioritarie. 

Il Corso Base di PSYCH-K® è il punto di partenza per chi è pronto ad acquisire autonomia nel 
proprio percorso di autorealizzazione, allineando la propria 
parte conscia, subconscia e superconscia (spirituale). 

 
CONTENUTI  

• Come le credenze influenzano la nostra vita e come manifestano la nostra “realtà” 
• Teoria della predominanza emisferica 
• Superconscio – Conscio – Subconscio 
• Test muscolare in coppia: dimostrazione e pratica 
• Bilanciamento della Nuova Direzione: dimostrazione e pratica 
• Bilanciamento della Risoluzione: dimostrazione e pratica 
• Principi e filosofia di PSYCH-K® 
• Come creare un obiettivo ben formulato e rinforzante 
• Come coinvolgere il Subconscio nella definizione degli obiettivi: dimostrazione e 

pratica 
• Procedura per usare PSYCH-K® nella vita di tutti i giorni 
• Trasformare la percezione di esperienze stressanti e memorie dolorose 
• Autotest: dimostrazione e pratica 
• Approfondimenti e pratica su casi personali 
• Presentazione e dimostrazione dei corsi e servizi successivi 
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BONUS 
Incluso nel materiale corso, riceverai delle linee guida per trasformare le 
tue convinzioni e credenze limitanti nei seguenti campi:  

Dolore e perdita 
Imparare le lezioni di vita e lasciare andare il passato, accogliendo e perdonando sé stessi e 
l’altro, è ciò che ci permette di aprirci ad un futuro radioso e vedere la bellezza della vita. 

Autostima 
Amarci ed apprezzarci così come siamo è il primo passo per sentirci degni di meritare e di 
ricevere; solo così possiamo permettere ai doni dell’Universo di raggiungerci e a noi di 
goderne pienamente. 

Relazioni 
Le relazioni, personali e professionali, sono ciò che più ci fa gioire e soffrire. Sanare le ferite 
del passato e diventare capaci di protegge amorevolmente i nostri confini ci rende forti e 
integri di fronte al giudizio degli altri. 

Prosperità 
Le convinzioni limitanti sul denaro e sull’abbondanza sono numerose: basta un’escursus dei 
proverbi popolari. Trasformarle è necessario per accogliere la prosperità che l’Universo ha in 
serbo per noi, affinché possiamo compiere il nostro scopo dell’anima. 

Spiritualità 
Riconoscerci come esseri divini che stanno facendo un’esperienza umana e stabilire un canale 
di comunicazione permanente con il Divino che è in noi è la radice della gioia piena e del vero 
benessere. 

Salute e Corpo 
Prendersi cura del corpo; dargli il giusto riposo e nutrimento; coltivare abitudini sane; 
attivare e avere fiducia nei processi naturali di autoguarigione: anche in questo modo le 
nostre convinzioni limitanti o potenzianti influenzano sul nostro appagamento e la nostra 
gioia di vivere. 

Potere Personale 
Prendere le decisioni giuste, imparare dai propri errori, riconoscere e usare al meglio i propri 
talenti, focalizzarsi sul lato positivo nel cambiamento, usare il tempo in maniera efficace: sono 
tra gli ingredienti necessari per essere il meglio di noi stessi ed esprimere la nostra verità con 
amore e rispetto di noi stessi e degli altri, nella vita privata e professionale. 

Allineamento con i Principi della Natura 
La Natura è l’evidente armonia che quotidianamente abbiamo davanti agli occhi e a cui 
ciascuno può ispirarsi come esempio di perfezione ed equilibrio. Robert Williams e Bruce 
Lipton da questa contemplazione hanno tratto undici Principi chiave per allinearci con la 
saggezza della Natura a livello subconscio. 
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